
Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

Alessandra Perrazzelli 
in qualità di membro del Consiglio di vigilanza 
della Banca centrale europea 

Novembre 2021 

Data Incontro / Evento Luogo 

1 novembre Incontro con soggetto vigilato in videoconferenza 

1 novembre Incontro con la dott.ssa Lia Quartapelle, Camera dei Deputati - XVIII Legislatura in presenza 

3 novembre Seminar on Interoperability between Target services and emerging solutions on 
the market based on DLT Technologies - Direttorio ed esponenti Bundesbank 

in presenza: CDM 

4 novembre Incontro con il Presidente Weidmann e delegazione Deutsche Bundesbank - 
insieme al Governatore e al VDG P. Cipollone  

in presenza 

4 novembre SSM Supervisory Board Meeting in videoconferenza 

5 novembre SSM Supervisory Board Meeting in presenza 

8 novembre Incontro con soggetto vigilato - insieme al Governatore in videoconferenza 

8 novembre SSM Steering Committee on Digital Agenda Meeting in videoconferenza 

8 novembre Incontro con soggetto vigilato - insieme al Governatore in presenza 

9 novembre ECB Forum on Banking Supervision in videoconferenza 

11 novembre Incontro del Direttorio con esponenti Consob in presenza 

15 novembre Osservatorio Banca Impresa Milano 

15 novembre Incontro con soggetti vigilati in videoconferenza 

16 novembre G7 Finance Ministers & Central Bank Governors - insieme al Governatore in videoconferenza 

16 novembre Incontro con esponenti Boston Consulting Group Milano 

17 novembre Convegno ANSPC - Associazione Nazionale Studio Problemi del Credito, su 
innovazione digitale - intervento come relatrice 

Milano 

18 novembre Conferenza Nazionale di Statistica: Parità di genere per sostenere la crescita- 
intervento come relatrice 

in videoconferenza 

18 novembre SSM Supervisory Board Steering Committee Meeting in videoconferenza 

19 novembre 7° Workshop SSM: Le prospettive future del SSM - intervento di apertura in videoconferenza 

23 novembre Abu Dhabi Fintech Festival - incontri e interventi con autorità e agenzie locali e Abu Dhabi 



 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il calendario fornisce informazioni sugli incontri ai quali Alessandra Perrazzelli ha preso parte in qualità di membro del Consiglio di 

vigilanza della Banca centrale europea. Sono riportati gli incontri istituzionali, gli interventi in veste di relatore, la partecipazione a 

conferenze o altri eventi e gli incontri con soggetti esterni (fra cui i media), fatta eccezione per i casi in cui la divulgazione di tali 

informazioni possa pregiudicare gli interessi pubblici tutelati a livello di Unione europea. Le riunioni interne svolte in ambito 

Eurosistema non sono incluse nel calendario. 

internazionali 

24 novembre Dubai EXPO 2021 - incontri e interventi con autorità e agenzie locali e 
internazionali 

Dubai 

26 novembre Central Bank of Ireland’s Policy Bites Programme - intervento come relatrice in videoconferenza 

26 novembre LUISS Alumni Event, Global Family Business Management: Il modello 
dell’impresa familiare- intervento come relatrice 

in presenza 

29 novembre Introducing New York Innovation Center event in videoconferenza 

30 novembre SSM Supervisory Board Meeting in videoconferenza 
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